Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la predisposizione, in
partenariato con il Comune di Firenze, di una proposta progettuale per la realizzazione di servizi
destinati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati nell'ambito della rete SPRAR a valere
sui finanziamenti di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2015.
Modello 3 - Dichiarazione Unica sostitutiva di certificazioni inerente alcune delle situazioni di cui all’art. 38 del
D.lgs. 163/2006 in caso di firme congiunte
Io sottoscritto ………………………………………………… nato a ………………………... il ........…….....................
nella mia qualità di .......………..........….............

[eventualmente ( vedi punto 2 delle note)] giusta procura

generale / speciale n. ….…........ del ..……………....., autorizzato a rappresentare l’Impresa / Società
...................................., forma giuridica ....………............ codice fiscale ..…..............., partita I.V.A. …......…........,
con sede legale in ..............................….….........……… Via/P.zza …..................…..…..........……………. n .…..…
telefono …….……………………… indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ………………………………..……
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato.
Dichiaro, ai fini della partecipazione all’appalto di cui in oggetto
che non sussistono, a mio carico, alcuna delle cause ostative di cui all’art. 38 comma 1 lett. B), c ed m ter
e che il Tribunale del luogo di residenza del sottoscritto, presso il quale verificare le misure di prevenzione
del sottoscritto, è il seguente:

1)

Tribunale di ………………… con sede in ………………… via …………………………. Fax ……………….
Ed in particolare:


che nei confronti dei soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett. C) DLgs n. 163/06, ossia nei confronti di se
stesso, delle persone attualmente i n carica, non è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del
DLgs n . 159/2011);



che nei confronti di sé stesso, degli altri soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) DLgs n.163/06
attualmente in carica e degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara , di cui al citato art. 38 comma 1 lett. c), NON E' STATA
PRONUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia
beneficiato della non menzione;
In caso contrario, indicare di seguito i nominativi e i dati anagrafici delle persone interessate, compreso il
dichiarante, e tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non
menzione, a prescindere dalla entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della morali tà
professionale, la cui valutazione compete alla stazione appaltante. Qualora le condanne riguardino le persone
cessate dalla carica, indicare gli atti e/o le misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall’impresa,
allegando la relativa documentazione dimostrativa
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

FIRMA
Data .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .
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NOTA BENE:
1. Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore.
2. Nel caso in cui la sottoscrizione è effettuata da procuratori dei legali rappresentanti deve essere obbligatoriamente
allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
3. Per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non
disponibili, il legale rappresentante può rendere la presente dichiarazione affermando “per quanto a propria conoscenza”
il possesso dei requisiti richiesti. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria,
si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato
presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in
detto periodo.
4. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, DLgs n. 163/2006, il concorrente non è tenuto a dichiarare le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione)
5. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di
trattamento, da parte del Comune di Firenze (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente
per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti
all’aggiudicazione dell’appalto.
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